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Circolare n. 241                                                                                                       

 

Conversano, vedi segnatura 

 

 

 

Ai docenti delle classi terze 

                                                                                                                         Agli alunni delle classi terze 

                                                                                                             Ai genitori degli alunni delle classi terze 

                                                                                                                         Al Prof. Guastamacchia  

                                                                                                                         (Referente Prove INVALSI) 

                                                                                                                         Al collaboratore sig. Cassano  

(Collaboratore tecnico per le prove INVALSI) 

                                                                                                                         Alla DSGA 

                                                                                                                         Ai collaboratori scolastici 

                                                                                                                          

Al sito web d’Istituto 

Disposizioni del Dirigente 

 

OGGETTO: Prove Invalsi a.s. 2020/21 

 

Porto a conoscenza degli interessati che le Prove Invalsi previste per il corrente anno scolastico 2020/2021 si 

svolgeranno, necessariamente in presenza, nell’aula adibita a laboratorio di informatica del plesso Carelli, nelle date e 

nelle ore specificate nell’allegato calendario, e saranno somministrate dai docenti nominati dal Dirigente con apposito 

atto. 

Coordinerà le operazioni, in qualità di delegato del Dirigente, il Prof. Michele Guastamacchia; presterà la propria 

collaborazione tecnica il Sig. Raffaele Cassano, all’uopo nominato. 

Alla presente si allegano anche le istruzioni per la corretta procedura di somministrazione delle suddette prove che si 

svolgeranno con il coordinamento del referente Invalsi prof. Michele Guastamacchia. 

 

 Si ricorda che, ai sensi dell’O.M. n. 52/2021, art. 6 comma 1, lo svolgimento delle prove “non rileva” ai fini 

dell’esame, vale a dire che l’assenza alle prove Invalsi non pregiudica l’ammissione all’esame finale di licenza media. 

 Si comunica inoltre che non si darà luogo a “recuperi” delle prove per gli studenti che dovessero risultare assenti 

alla prima somministrazione: ciò a causa della estrema difficoltà di organizzare in tempi utili ed entro la fine dell’anno 

scolastico le prove suppletive, in considerazione dell’emergenza epidemiologica che stiamo ancora attraversando e 

tenendo in debito conto la facoltà che è lasciata alle famiglie di non far partecipare i propri figli ad attività didattiche in 

presenza. 

 

Fornisco qui di seguito alcune sintetiche informazioni ed istruzioni di carattere organizzativo, rimandando 

comunque tutti Voi alla lettura degli allegati a questa circolare e in particolare i Docenti somministratori alla attenta 
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analisi del “Manuale” a loro dedicato, da richiedere al Referente Invalsi prof. Guastamacchia, che con l’occasione 

ringrazio a nome della scuola per l’impegno profuso nel suo delicato e complesso compito. 

 

Gli alunni delle classi terze del plesso Carelli saranno accompagnati dai docenti somministratori nel laboratorio 

di informatica indossando le mascherine e rispettando le regole di distanziamento e di prevenzione previste nel 

regolamento del nostro istituto, un quarto d’ora prima dell’orario di inizio della prova, come riportato in calendario. 

  

I docenti indicati nel calendario si avvicenderanno in modo puntuale secondo il proprio orario di servizio o, 

comunque, secondo le indicazioni fornite. 

 

Per quanto riguarda le classi terze del plesso Forlani, nel rispetto delle medesime regole di prevenzione del 

contagio, si muoveranno in modo da essere presenti nel laboratorio di informatica un quarto d’ora prima dell’orario di 

inizio della prova, come riportato in calendario.  

 

Gli alunni del plesso Forlani al termine delle prove stabilite nel 1° e 2° turno saranno riaccompagnati in classe 

dal docente somministratore in servizio o, comunque, indicato in calendario, mentre al termine del terzo turno gli alunni 

potranno tornare direttamente presso le proprie case. 

 

Qualora i gruppi che si sposteranno da una sede all’altra fossero più numerosi di 15 alunni, saranno 

accompagnati da due adulti: il docente indicato in calendario e un altro docente o collaboratore scolastico che verrà 

incaricato al momento. 

  

Per assicurare il rispetto più assoluto delle norme anti-covid, si richiede che in occasione della prova di inglese 

gli studenti portino con sé le proprie audio-cuffie o auricolari dotati di microfono. 

Si precisa che il locale, gli arredi e la strumentazione tecnica adoperati dagli alunni per le prove saranno 

accuratamente disinfettati nell’intervallo appositamente predisposto tra un turno e l’altro. 

 

Si allegano: 

1) Calendario con date, turni e orari prove Invalsi ed elenco docenti somministratori 

2) Istruzioni per lo svolgimento delle prove. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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